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 Ai Direttori delle UPI Regionali 

 LORO SEDI  

 

  

Oggetto: Programmazione UE 2014-2020 – nuove opportunità per le Province 

 

 Cari Colleghi, 

 

 come è noto in questi mesi l’Italia sta avviando la programmazione nazionale e regionale per 

il migliore utilizzo dei fondi comunitari, che per il periodo 2014-2020 ammontano a 960 miliardi di 

euro in totale. 

 

Si tratta di risorse importanti, che nella difficile congiuntura economico-finanziaria che ci 

troviamo ad affrontare possono fornire importanti opportunità, considerando che solo per il nostro 

Paese saranno a disposizione 42 miliardi di fondi strutturali (con cui verranno finanziati PON e 

POR) e circa 1 miliardo per i programmi di cooperazione territoriale.  

 

In questa prospettiva abbiamo dedicato una riunione del Consiglio Direttivo dell’UPI 

all’approfondimento di tali tematiche, dove l’Associazione Tecla, che come è noto garantisce ad 

UPI e alle Province assistenza tecnica sulla programmazione europea, ha illustrato il Quadro 

Finanziario Pluriennale, come  dettagliato nelle slides tematiche allegate. 

 

Allo stesso tempo, proprio per intercettare al meglio le risorse messe a disposizione 

dall’Unione Europea, abbiamo individuato già una prima proposta di modello organizzativo, il 

servizio Europeo di area Vasta (SEAV), che a nostro avviso si innesta perfettamente nel solco 

dell’attuazione della legge Delrio, che trasforma la Provincia in un ente nuovo, al servizio dei 

comuni, dei territori e dei loro cittadini. 

 

 La nuova Provincia, nell’esercizio della funzione fondamentale di assistenza tecnica ai 

Comuni, pur nell’ambito della riduzione della pianta organica, potrà costituire un presidio 

territoriale sulle politiche e sui servizi europei, in convenzione con i Comuni del territorio, che 

sappia valorizzare sia l’esperienza acquisita dalle Province nell’ambito delle politiche e dei 

finanziamenti europei, sia l’esperienza maturata dai Comuni all’interno dei processi di 

coordinamento interistituzionale. 

 

Nella certezza che saprete cogliere lo spirito costruttivo della proposta, che è nostra 

intenzione proporre come modello nazionale da far finanziare nell’ambito della programmazione 

europea 2014-20, restiamo a Vostra completa disposizione per eventuali approfondimenti e 

chiarimenti, e attendiamo anche suggerimenti e implementazioni che riterrete opportuno segnalare. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti ed auguri di buon lavoro. 

 

Pier Luigi Mottinelli        Achille Variati 
        (Presidente Provincia di Brescia                      (Presidente UPI) 

     Presidente Tecla)  
 


